BIO DIODATO
Diodato esordisce nel 2010 con il singolo Ancora un brivido. Daniele
Tortora produrrà il suo primo disco E forse sono pazzo nell’aprile 2013. Il
video di Ubriaco, il primo del disco, viene selezionato da MTV New
Generation.
La rivisitazione di Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De Andrè viene
scelta da Daniele Luchetti per la colonna sonora del suo nuovo film Anni
felici.
Nel 2014 Diodato arriva al Festival di Sanremo con il brano Babilonia nella
categoria “Nuove proposte”. Si classifica secondo e vince il premio della critica
Mina ha elogiato la sua Babilonia su VanityFair del 19 Marzo.
A marzo Fabio Fazio propone all’artista di reinterpretare alcuni capolavori
della musica italiana nel suo programma Che tempo che fa. Ad ottobre
pubblica A Ritrovar Bellezza, disco tributo ai grandi autori e compositori della
musica italiana.
Daniele Silvestri ha scelto Diodato per il featuring del brano estivo Pochi
Giorni; è stato inoltre ospite speciale dell’Acrobati Summer Tour 2016.
Diodato si rivela essere uno dei più interessanti artisti della nuova scena
cantautorale italiana, apprezzato dalla critica per la qualità dei suoi testi e
dal pubblico per la profondità delle sue interpretazioni.
Nel marzo 2016 firma con Carosello Records; la sua prossima uscita
discografica è prevista per il 27 gennaio 2017 con il nuovo album Cosa Siamo
Diventati, che sarà preceduto dal singolo Mi Si Scioglie La Bocca.

BIO DIODATO – ENGLISH
Diodato makes his debut in 2010, with his first single Ancora un brivido; in
April 2013 Daniele Tortora produces his first album E forse sono pazzo. The
video for Ubriaco, the first single taken from the debut album, was selected
by MTV New Generation.
Diodato’s remake of Amore che vieni, amore che vai, originally by Fabrizio De
Andrè, was chosen by Daniele Luchetti for the soundtrack of his new movie
Anni felici.
In 2014 Diodato takes part in the Festival di Sanremo with the track
Babilonia in the category called «Nuove proposte»; he ranks second and also
wins the critic’s prize. Mina has expressed her appreciation for the song
Babilonia in a VanityFair issue that came out on March 19 of the same year.
During March of the same year, Fabio Fazio asks Diodato to reinterpret some
masterpieces of the italian music on his show Che tempo che fa. In October
the singer releases A Ritrovar Bellezza, a record that pays tribute to great
italian authors and composers.
Daniele Silvestri has chosen Diodato to collaborate with on his summer song
Pochi Giorni; he’s also been a special guest on the Acrobati Summer Tour
2016.
Diodato is one of the most interesting artists of the new italian songwriting
scene, appreciated by the critic for the quality of his lyrics and by the public
for the intensity of his performances.
In March 2016 he signed with the independent record label Carosello
Records; is next release is set for the 27th January 2017, when the new
album Cosa Siamo Diventati will be out. The album will be anticipated by the
single Mi Si Scioglie La Bocca.

